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Personale ATA: con la lotta e la pressione dei
sindacati ottenuti primi importanti risultati
In dirittura d’arrivo immissioni in ruolo e proroga delle supplenze oltre il 30 giugno.
Disponibilità del MIUR ad attivare un tavolo di confronto permanente.
Nella mattinata di giovedì 26 maggio 2016 si è tenuto l’incontro richiesto dalla FLC CGIL, unitamente agli altri sindacati
rappresentativi della scuola, su tutta la gamma delle problematiche ATA che da tempo abbiamo posto all’attenzione delle
forze politiche e dell’Amministrazione.
L’informativa dell’Amministrazione

Il Direttore generale del personale della scuola del MIUR, dott.ssa Maddalena Novelli, che ha presieduto la riunione, si è
soffermata sui seguenti argomenti.

Immissione in ruolo. A seguito di una positiva interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, si è giunti a buon punto sulla vicenda delle immissioni in ruolo del personale ATA, finora bloccate dal
transito del personale delle soppresse province nelle varie amministrazioni dello stato. Le immissioni si potranno effettuare a
partire dal 1 settembre 2016 anche in considerazione del fatto che dal monitoraggio delle richieste di passaggio dalle Province
alla scuola si è accertato che sostanzialmente le richieste di transito alle istituzioni scolastiche non ha avuto luogo.
Proroga dei contratti di supplenza oltre il 30 giugno sui posti liberi in organico di diritto. L’Amministrazione è nelle
condizioni di assicurare la proroga da subito fino al 31 luglio, ma in realtà conta di attivare le proroghe fino al 31 agosto, una
volta che siano state superati alcuni ostacoli amministrativi presso il Dipartimento della Funzione pubblica. Contestualmente
verrà data l'indicazione agli Uffici Scolastici Regionali di autorizzare le proroghe, su richiesta dei dirigenti scolastici, sui posti
liberi nell'organico di fatto.

Organici. L’Amministrazione sta approntando il provvedimento per le tabelle organiche: esse avranno una proiezione triennale
a partire dall’anno scolastico 2016/2017 con la previsione di una revisione annuale. Ciò riguarda le tabelle dei collaboratori
scolastici e degli assistenti amministrativi. Difficile invece fare previsioni per i DSGA legati al dimensionamento delle scuole e
per gli assistenti tecnici legati anche alle decisioni delle Istituzioni scolastiche.
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Personale ATA: autorizzata la proroga dei contratti di
supplenza fino al 31 agosto

Ora si proceda senza indugio con le immissioni in ruolo per il 2015/2016 e 2016/2017. La FLC CGIL
continuerà a battersi affinché tutti i posti liberi sul turn over siano dati a ruolo.
Il Ministero con la nota 15307 del 31 maggio 2016 ha dato indicazione ai propri Uffici Scolastici Regionali per procedere con
le proroghe fino al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA conferiti su posti in organico di diritto, dal momento
che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono elementi ostativi connessi con le procedure di
mobilità intercompartimentale.
La nota MIUR precisa, inoltre, che per quanto riguarda le supplenze sui posti non vacanti, ma disponibili, i contratti potranno
essere prorogati a norma del Regolamento delle supplenze DM 430/2000, confermando le stesse modalità dei precedenti anni
scolastici.
Inoltre, la nota ministeriale invita gli Uffici scolastici regionali a fornire le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici per
prorogare i contratti. Riteniamo che tutto ciò si riferisca essenzialmente al fatto che solo gli uffici territoriali conoscono quali
erano i posti originariamente previsti al 31 agosto e al 30 giugno in ciascuna scuola. Pertanto, in caso di più supplenti tutti fino
al 30 giugno nella stessa scuola, le proroghe in automatico sui posti al 31 agosto dovranno avvenire nel rispetto del tipo di
graduatoria dalla quale sono stati assunti i supplenti e della posizione occupata nella stessa.
Per la FLC CGIL finalmente siamo arrivati a raggiungere il risultato atteso della trasformazione dei contratti. Ora è tempo
di fare i conti anche con le immissioni in ruolo sul turn over e noi ribadiremo che i posti liberi per i ruoli sono circa 10.000 e
che andranno tutti ricoperti.
La posizione della FLC CGIL
Abbiamo accolto positivamente le misure annunciate sulla proroga delle supplenze e sulle immissioni in ruolo, anche perché
da lungo tempo esse erano oggetto delle pressioni e delle lotte condotte dalla FLC CGIL insieme con gli altri sindacati della
scuola. Abbiamo tuttavia sottolineato che: a) sulle supplenze occorre non solo disporre la proroga fino al 31 agosto, e non solo
fino al 31 luglio, giacché le scuole hanno bisogno del personale che non caso è stato nominato su posti disponibili e vacanti,
ma anche occorre dare mandato diretto di proroga ai dirigenti scolastici evitando le discrezionalità dei vari uffici territoriali; b)
sulle immissioni in ruolo occorre ora procedere celermente con tutti gli adempimenti e prevedere le immissioni in ruolo con
decorrenza giuridica dal settembre 2015 per quanti, per il blocco delle assunzioni, non furono stabilizzati già dall’anno scorso.
Abbiamo inoltre posto all’attenzione del tavolo di confronto le seguenti questioni non toccate dall’introduzione del Direttore
generale:

 emanazione del bando di concorso ordinario e riservato per i DSGA: un’autorizzazione già avuta da tempo ma che,
con i più vari pretesti, mai è andata ad effetto;
 emanazione dell’atto di indirizzo per il pagamento delle indennità di reggenza, che sono coperte finanziariamente dal
dimensionamento delle scuole;
 ripresa di un confronto approfondito sugli organici: il sottosegretario Faraone aveva promesso la cancellazione dei
2020 tagli con la legge di stabilità 2016; ciò non è avvenuto. Occorre ripensare dalle fondamenta l’intera questione su
tutta la tabella degli organici con una particolare attenzione alla riconduzione dell’organico di fatto nell’ambito di un
organico funzionale di diritto anche per il personale ata. In questo ambito va presa in considerazione la proposta da
tempo da noi avanzata di istituire un assistente tecnico anche nelle scuole del primo ciclo;
 superamento delle criticità, attraverso gli opportuni interventi normativi o regolamentari, relative alle supplenze,
facendo chiarezza sul concetto di supplenza temporanea che oggi impedisce di sostituire perfino chi si assenta per due
anni (vedi congedo per assistenza a familiare con disabilità);

L’Amministrazione in sede di replica ha riconosciuto l’importanza delle questioni sollevate e ha condiviso la nostra proposta
di lavorare in maniera più approfondita sui vari argomenti, ma ha altresì affermato che occorre mettere al centro dell’attenzione
anche la formazione del personale, la riorganizzazione del servizio, l’istituzione delle reti di scuola.
La prima seduta di questo nuovo ciclo di incontri specifici avverrà sull’organico di diritto 2016/2017 nel corso della prima
settimana di giugno.
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Proroghe contratti personale ATA: le nostre indicazioni

Alcune indicazioni per fare chiarezza sulle proroghe dei contratti su posti vacanti e sui posti non vacanti
ma disponibili.
Ecco alcune indicazioni utili per orientare chi si accinge a trasformare i contratti e a chi deve sottoscriverli.
La nota ministeriale impartisce istruzioni ai propri Uffici Scolastici Regionali affinché si possa procedere con le proroghe dei
contratti, dal momento che gli uffici territoriali sono a conoscenza di quali erano originariamente i posti fino al 31 agosto
(organico di diritto) e quali al 30 giugno (organico di fatto). Saranno dunque gli uffici scolastici provinciali a verificare per
ogni singola istituzione scolastica quali e quanti erano questi posti e procederanno, per il tramite dei dirigenti scolastici, alle
proroghe automatiche dei contratti al 31 agosto sui posti in organico di diritto (in base all’art. 4, comma 1 Legge 124/99),
seguendo l’ordine di graduatoria dalla quale sono stati assunti i supplenti stessi.

L'Ufficio scolastico di Torino emanando la circolare n. 167 prot. 7600 del 3/6 ha ottemperato le adempienze indicate
anche dall'USR del Piemonte in riferimento alla nota n. 6280 del 01/06/2016 fornendo oltre alle modalità di proroga dei
contratti al 31/8, indicando nella data del 10/6, come termine ultimo, per l'invio delle richieste da parte dei dirigenti
scolastici, le proroghe dei contratti ata su posti in organico di fatto.
Posti vacanti sull'organico di diritto
Qualora l’avente titolo alla proroga al 31 agosto non fosse interessato, non essendo obbligatorio accettare la proroga in base
all’attuale regolamento DM 430/2000, tale diritto slitterà ad altro supplente che segue in graduatoria. Tale procedura risulta
conforme a quanto sarebbe avvenuto all’inizio dell’a.s. 2015/16 nel corso delle convocazioni da parte degli Ambiti Territoriali
per il conferimento delle supplenze ATA sulla base delle graduatorie permanenti e degli elenchi e delle graduatorie provinciali
ad esaurimento e, in caso di esaurimento di questi, coprendo le eventuali disponibilità residue mediante lo scorrimento delle
graduatorie di circolo e d’istituto da parte dei Dirigenti scolastici.
Il nostro ragionamento parte dal fatto che, complessivamente, non essendoci stata la possibilità di poter scegliere da parte degli
aspiranti tra posti al 31 agosto e posti al 30 giugno (come avevamo chiesto a settembre al Ministero) e essendoci state
situazioni fortemente disomogenee a seconda dei territori, da ciò consegue che, in caso di rinuncia alla proroga spetta
comunque la disoccupazione proprio per il ragionamento su esposto. Quindi il contratto firmato è per tutti al 30 giugno, non
avendo potuto decidere all’atto del conferimento della nomina quale posto scegliere.
Coloro i quali ricevono la proroga non possono decidere di accettarla solo in parte, vale a dire questa va automaticamente fino
al 31 agosto.
Posti disponibili sull'organico di fatto
Per quanto riguarda, invece, le supplenze su posti non vacanti ma disponibili, la nota ministeriale indica agli USR che tali
contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle supplenze del personale ATA (DM
430/00), confermando le note ministeriali inviate ogni anno a questo scopo. Di conseguenza dovranno essere i Dirigenti
scolastici a inviare le richieste di proroga direttamente agli USR di competenza, soprattutto, in vista dei numerosi adempimenti
di fine anno ai quali si sono aggiunti quest’anno quelli relativi all’applicazione della Legge 107/2015.
Altre indicazioni
Sui posti derivanti da part-time sono previste supplenze temporanee fino al 30 giugno, quindi, queste sono soggette a proroga
da parte del Dirigente scolastico per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività e di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
Ogni scuola, base ai posti scoperti in organico di diritto, potrà fare le proroghe automatiche. Se al momento del conferimento
delle supplenze in una provincia erano state esaurite le graduatorie permanenti e gli elenchi provinciali ad esaurimento, tali
posti, in base alla circolare annuale sulle supplenze dovevano essere assegnati dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo
scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al
termine dell' attività didattica. Tali posti sono, quindi, da considerare non vacanti e soggetti a proroga da parte del Dirigente
scolastico per il tempo necessario.

Per la questione delle ferie, chi ha già fruito delle ferie o parti di queste e ora riceverà la proroga fino al 31 agosto, potrà godere
della restante parte in base al calendario predisposto nella sua scuola. Chi ha predisposto le turnazioni delle ferie non tenendo
conto delle proroghe potrà ora rivedere tale calendario.
Fermo restando il fatto che dovrà essere assicurato al lavoratore il godimento di almeno 15 giorni continuativi di riposo nel
periodo 1 luglio-31 agosto (art. 19, comma 11 CCNL).
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Concorso 24 mesi ATA 2015/2016:
pronto il modello G per la scelta delle sedi

L’applicazione su istanze online per l’acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche è disponibile dal
3 giugno fino alle ore 14.00 del 4 luglio 2016.

Il MIUR ha inviato la nota 15382 del 1 giugno 2016 agli Uffici Scolastici Regionali per comunicare che, dal 3 giugno e fino
alle ore 14.00 del 4 luglio 2016, sarà disponibile l’applicazione per l’invio online della domanda - allegato G- per
l’acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2016/2017 ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
di circolo e d’istituto di 1° fascia ATA.
Tale domanda, anche quest’anno, dovrà essere inviata esclusivamente tramite istanze online e non è richiesto l’invio del
modello cartaceo.
Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali
cui ha titolo.
L’apposita funzione su istanze online dovrà essere utilizzata nei seguenti casi:

 aspirante già inserito che intenda mantenere per l’a.s. 2016/2017 le stesse sedi dell’a.s. 2015/2016 o sostituirle del
tutto o in parte o comunicarne di nuove, nel limite delle trenta consentite per tutti i profili professionali cui ha titolo;
 aspirante già inserito nelle graduatorie permanenti, ma non nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a.s. 2015/2016, che voglia figurare nelle citate
graduatorie per l’a.s. 2016/2017;
 aspirante che concorra per l’inclusione delle citate graduatorie permanenti e desideri anche l’inclusione nella 1° fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a.s. 2016/2017.

L’aspirante già inserito nelle graduatorie permanenti e nella 1° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze
temporanee della medesima provincia, che intenda mantenere le stesse sedi del suddetto anno scolastico, può anche non
comunicare le sedi tramite la funzionalità di istanze on-line. In questo caso il sistema informativo effettuerà una procedura
di conferma automatica, convalidando le sole sedi che hanno mantenuto lo stesso codice meccanografico dell’a.s. 2015/2016
ed eliminando quelle che, per effetto della razionalizzazione della rete scolastica, hanno cambiato codice.
Ricordiamo che per accedere alle istanze online occorre essere registrati, vale a dire che si prevede il riconoscimento fisico
dell’aspirante, che deve essere effettuato presso un’istituzione scolastica a scelta dell’aspirante. Tale operazione va fatta solo
dagli utenti non registrati.

Questa procedura consentirà agli aspiranti l’acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche, ai fini dell’inserimento nelle
graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia. Potranno essere indicate non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei
profili professionali ai quali si ha titolo.
La nota raccomanda, infine, gli USR ad invitare tutti gli aspiranti non ancora registrati a procedere, in quanto questa fase è
un prerequisito essenziale per la trasmissione dell’Allegato G.

Referendum e Carta Universale dei diritti del Lavoro: la raccolta firme continua...
anche presso il tuo Comune di residenza.

L'unione fa la scuola ATA
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